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2 LA COMPLESSITÀ DELLA PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE

Budget economici e volumi 
movimentati:

misurazione efficacia

Numerosità dei soggetti 
coinvolti:

coordinamento

Comunicazione al 
pubblico:

immagini, volantini, 
coupon, web..

Tempi di esecuzione 
lunghi:
controllo

Campagne nazionali e 
locali:

armonizzazione e 
integrazione

Funzionalità extra 
sistema:

farraginosità e difettosità



 Solo alcuni step del processo promozionale sono supportati dai sistemi 
informativi aziendali
 Comportando problematiche di coordinamento, ridondanza operativa, difettosità 

e difficoltà di misurazione dei risultati rispetto alla strategia

 Di.Tech ha introdotto una soluzione che digitalizza tutto il processo di 
pianificazione promozionale che veniva svolto principalmente su excel
 Dall’analisi dei dati delle promozioni dell’anno precedente fino alla prima bozza 

del volantino

3 IL PROCESSO PROMOZIONALE

Analisi dati 
consuntivi anno 
precedente

Definizione piano 
promo annuale

Definizione 
obiettivi 

strategici ed 
operativi 

Selezione 
referenze e 

contrattazione 
con fornitori

Definizioni 
pricing e 

meccaniche 
promozionali

Disegno timone 
volantino

Invio ad Agenzia 
Pubblicitaria e 
Tipografia



Di.Tech ha una soluzione per il processo promozionale delle 
aziende retail

4 PROMOJECT: LA SOLUZIONE PER IL PROCESSO PROMOZIONALE



5 LE CARATTERISTICHE

COLLABORATIVE 
PLANNING

Coordinare le attività dei vari enti/funzioni in 
un unico piano operativo condiviso in 
tempo reale

DALLA STRATEGIA ALLA 
ESECUZIONE

Creare uno raccordo tra gli strumenti di 
analisi e segmentazione e gli strumenti
operativi di esecuzione

DALLA PRESTAZIONE 
ALLA COMUNICAZIONE

Volantino, pagina web, digital promotion non 
possono essere temi scollegati dalla 
progettazione commerciale

INTEGRAZIONE DELLE 
NUOVE INFORMAZIONI 

DIGITALI

Immagini, ingredienti, scheda tecnica, ecc. 
sono nuove informazioni indispensabili per la 
gestione e la comunicazione dei prodotti



 Promoject oltre ad abilitare alla completa gestione del processo 
promozionale aziendale:
 Integra la fase di negoziazione con i fornitori con la fase di progettazione della 

comunicazione per i consumatori
 Condivide le informazioni in tempo reale
 Monitora tempestivamente i progressi del piano di lavoro
 Riduce l'uso di strumenti personali
 Integra la pianificazione e l’attività dell’agenzia pubblicitaria nel processo 

promozionale del retailer

 Promoject è sviluppato con una piattaforma applicativa user friendly, 
intuitiva ed accessibile da PC o Tablet
 Con una user experience Excel like

6 I BENEFICI



 Promoject gestisce tutti i dati esogeni al ERP sulla propria base dati
 Calendario
 Budget
 Piano Promo

 Prestazioni promozionali
 Dati multimediali a supporto del menabò
 Formulazione cessione e vendita

 Menabò
 Timone
 XML per InDesign

 Integrandosi con quelli gestiti dall’ERP ospitante tramite WS
 Ordini clienti

 Testate, date di raccolta/evasione ordine e scaglioni di consegna
 Piano promo

 Assegnazione ai prodotti alle testate di raccolta ordini
 Inserimento opportunità di acquisto
 Dashboard statistica vendite e concorrenza

7 TITOLARITÀ DATI



8 USER INTERFACE



9 ARCHITETTURA TECNOLOGICA



10 ARCHITETTURA APPLICATIVA

FUNZIONALITA’ CE.DI

FUNZIONALITA’ INSEGNA



 I tempi di implementazione variano se l’azienda decide di riorganizzare e 
cambiare il processo 

 Senza riorganizzazione del processo, per la sola implementazione della 
soluzione sono necessari 4 mesi

 L’investimento complessivo di Conad Adriatico è stato all’incirca di 100k

11 COSTI E TEMPI DEL PROGETTO


